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 CIRCOLARE N.239  Siena, 12 marzo 2020 

Alle Famiglie e agli Studenti delle classi 

II, III, IV  del Liceo  Classico, Musicale 

Scienze Umane/Economico Sociale. 

Oggetto: Modifica Modalità di Iscrizione all’esame PET (Preliminary English Test) sessione 30 

aprile 2020, a seguito delle misure di contenimento CORONAVIRUS. Indicazioni. 

In relazione all’oggetto si comunica che, come confermato dai Docenti Referenti per le 

“Certificazioni Linguistiche” ed il Centro per gli Esami Cambridge Italtech-Siena, le attuali misure 

restrittive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19-

Coronavirus, che prevedono la sospensione delle attività didattiche fino al 03 aprile 2020, consentono 

alla data odierna di confermare la data del 30 aprile 2020 per la sessione dell’esame PET 

(Preliminary English Test) presso i locali della scuola, salvo diverse successive disposizioni delle 

Autorità Competenti. Tuttavia, come già reso noto in una precedente circolare, gli alunni che 

intendono sostenere l’esame in tale data devono:  

1. Riempire i 2 moduli in allegato: il modulo d’iscrizione e il modulo di consenso da parte 

dell’Istituto Scolastico. I moduli potranno essere reperiti online sul Sito dell’Istituto 

Piccolomini nella Sezione “Modulistica-Area Didattica.  

2. Versare la tassa d’iscrizione agevolata per le scuole di € 90,00 sul c/c dell’Istituto 

Piccolomini: 

Banca MPS – Ag.13 di p.zza Amendola, Siena 

IBAN IT 83 G 01030 14217 000000628909 

indicando chiaramente il cognome e nome dell’alunno, la tipologia e la sessione di esame 

(PET aprile 2020) che si intende sostenere. 

Viste le attuali circostanze, a differenza delle modalità di consegna/restituzione dei moduli in 

modalità cartacea per il tramite dei Docenti Referenti, i moduli d’iscrizione debitamente 

compilati (ad esclusione delle firme degli insegnanti di Inglese che potranno essere aggiunte 

in un secondo momento, a seguito di accordi intercorsi con il Centro per gli Esami Cambridge 

Italtech di Siena) dovranno essere scannerizzati e spediti all’indirizzo email 

esamicambridge@sienaitaltech.it  entro e non oltre il giorno lunedì 23 marzo 2020. 

Entro la stessa data la ricevuta di pagamento dovrà essere scannerizzata e inviata 

all’indirizzo email della nostra scuola: siis002001@istruzione.it. 

Al fine di rispettare le scadenze dell’Ente Certificatore, come da richiesta del medesimo, le 

iscrizioni in ritardo non potranno essere accettate.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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